
PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA’ DELL’ARIA  
(DGR Regione Veneto n. 238 del 2 marzo 2021) 

Sintesi delle misure 

 
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA  

Tutto il territorio 
regionale 

 
 eccetto 

 "Alpi e Prealpi" 
e "Valbelluna" 

Divieto di spandimento di liquami 
Divieto quando il Bollettino ARPAV delle PM10 indica allerta arancio o 

rosso 

Fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento 
immediato 

 

 
 
 

dal 1° Ottobre  
al 15 aprile 

 
 
 

Su tutto il territorio 
regionale 

Copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici 
 
Copertura delle vasche che risultano ancora scoperte 

Acquisto di ulteriori stoccaggi (tipo sacconi) visto il possibile 
allungamento del periodo di divieto di spandimento 

Contributo pubblico applicabile tra il 40 e il 60% 

PSR, si prevede possa mettere a disposizione circa 20 milioni di euro 

 
 
 
 
 

Continua 

 
 
 
 

Su tutto il territorio 
regionale 

Interramento dei liquami e di concimi a base di urea durante le 
operazioni di spandimento al campo 
 
Entro le 24 ore quando è consentito, fatti salvi i casi di distribuzione in 

copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati 

Incorporazione immediata dei reflui (permette di poter spargere in caso 
di Bollettino PM10 arancio-rosso) 

Adeguamento di carrobotte già presenti e/o acquisto di nuovi 
carrobotte dotati di interratori 

Contributo pubblico applicabile tra il 40 e il 60% 

 

Incentivazione dell'interramento dei fertilizzanti a base di urea (in 
previsione dell'entrata in vigore del IV Programma Nitrati) 

 
 
 
 
 
 

Continua 

Su tutto il territorio 
regionale 

Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e 
potenziamento dei controlli 
 
- quando il Bollettino ARPAV delle PM10 indica allerta arancio o rosso 

 
dal 1° Ottobre  

al 30 aprile 

 

 

RISCALDAMENTO A BIOMASSA 
estensione a tutto il Veneto, tranne la zona “Prealpi e Alpi” 

 
 

Su tutto il 
territorio 
regionale 

 
 eccetto 

 "Alpi e Prealpi" 
 

SEMPRE: divieto di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di 
prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle (stufe e cucine a legna, caminetti aperti, 
inserti e caldaie con età di installazione approssimativamente superiore ai 10 anni) 

 
ALLERTA SUPERIORE A VERDE: divieto di utilizzo anche degli apparecchi a inferiore 

alle 4 stelle (approssimativamente apparecchi con età di installazione superiore ai 
5 anni) 

Incentivo alla rottamazione delle stufe con classificazione < 3 stelle 



Campagne informative 

Abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta 
superiore a verde 

 

 

 

TRAFFICO 
 

Incentivare lo svecchiamento del parco veicolare 

Incentivi per rottamazione veicoli fino a euro 4 compreso 

Limitare la circolazione quando i livelli di inquinamento sono troppo elevati (favorire lo Smart Working) 

Adozione di misure restrittive durante gli episodi più critici di inquinamento 

 

 
 

ATTENZIONE: 
• Il “Piano Straordinario per la qualità dell'aria” approvato con DGR 238 del 2 marzo 

2021 è già in vigore per quanto sopra descritto; 
 

• Entro ottobre 2021 il Bollettino PM10 sarà integrato con Bollettino Nitrati e sarà attivo 
dal 1° Ottobre al 30 Aprile di ogni anno. 
 

 


